
Rete Metodologie didattiche innovative
Artificial Intelligence Based

#brAIn
Meeting   21 - 22 - 23 Ottobre 2021

PESCARA

APERTURA LAVORI



Presentazione dei Lavori
ore 17.30 - 18.00

SALUTI e ACCOGLIENZA

Dott.ssa MARISTELLA FORTUNATO 

(Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale CH-PE)

Prof.ssa MARIA PIA LENTINIO

(Dirigente Scolastico IIS VOLTA - Pescara)

Programma del MEETING 

https://sites.google.com/iisvoltapescara.edu.it/meeting-brain/home


Apprendere e comprendere l’Intelligenza Artificiale

Sia la Commissione europea nel piano d’azione per l’istruzione digitale (2021-2027) che la 
Strategia italiana per l’Intelligenza Artificiale, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico, 
hanno evidenziato le stesse necessità:

c’è bisogno di riprogettare il curricolo delle scuole affinché includa gli 

apprendimenti nel campo dell’Intelligenza Artificiale e dei dati e di 

prevedere investimenti per favorire l’aggiornamento delle competenze di 

studenti e corpo docente.

Intelligenza Artificiale: sfide e opportunità per la Scuola del futuro

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Proposte_per_una_Strategia_italiana_AI.pdf
https://www.invalsiopen.it/intelligenza-artificiale-sfide-opportunita-scuola/


Obiettivi del progetto e durata

● dal 1 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2022

● promuovere e sostenere, tramite l’attuazione delle misure previste dal PNSD, azioni 
dirette a favorire la più ampia diffusione dei processi di innovazione digitale e di 
didattica innovativa ricercando costantemente l’incontro e la collaborazione con 
altre istituzioni scolastiche presenti su tutto il territorio nazionale, al fine di creare 
sempre maggiori sinergie e moltiplicare l’impatto della sperimentazione.

● favorire attività di formazione rivolte a studenti e docenti di ogni ordine e grado nel 
campo della didattica innovativa sui temi dell’intelligenza artificiale  , quale 
evoluzione possibile di quanto già sperimentato nell’ambito delle nuove tecnologie, 
del digitale e in particolare della robotica educativa.



Obiettivi del progetto 

● Costruire efficaci percorsi formativi rivolti agli studenti di ogni ordine e 

grado sviluppati con metodologie didattiche innovative orientate 

all’intelligenza artificiale per lo sviluppo delle competenze digitali 

descritte nel DigComp anche attraverso la partecipazione ad iniziative 

regionali, nazionali e internazionali. Le tematiche dei percorsi formativi 

dovranno essere trasversali alle discipline e saranno scelte tra le 

tematiche dell’AGENDA 2030.



Principali azioni
● Formazione sui temi dell’Artificial Intelligence orientata alla costruzione condivisa 

di nuovi format didattici sperimentali interdisciplinari;  
● Progettazione e sperimentazione di nuovi format didattici sperimentali con 

l’obiettivo di favorire la piena conoscenza dei temi dell’AI;  
● Organizzazione di iniziative sul tema dell’AI  a carattere locale/nazionale che 

stimolino il confronto sui risultati delle iniziative di ricerca-azione intraprese nelle 
scuole della Rete;

● Messa a disposizione di risorse educative aperte tra le scuole della rete e per tutte 
le istituzioni scolastiche interessate;

● Disseminazione sul territorio nazionale;
● Partecipazione ad iniziative nazionali e internazionali sul tema dell’AI che 

prevedano una forte interazione con università, centri di ricerca e di produzione 
innovativi.



Le scuole della rete

15 istituzioni scolastiche del territorio nazionale: 

https://www.retebrain.it/ 

https://www.retebrain.it/
https://www.retebrain.it/


Organigramma

Definizione all’interno di ogni scuola della rete dell’organigramma:

● Ds
● Dsga /amministrativi
● Referente Scuola
● Team di R/A (max 4 docenti)

Definizione all’interno del VOLTA dell’organigramma:

● Ds
● Dsga /amministrativi
● Staff della RETE
● Team di R/A 



GIORNATA DI STUDIO: 5 MARZO 
● Convegno / evento di lancio del progetto 5 marzo 2021

( dalle 10.00 alle 18.00)

E’ stato affrontato il tema dell’intelligenza artificiale dal punto di vista etico, 
sociale, filosofico, culturale, tecnico, scientifico.

Programma
https://www.retebrain.it/brain-day/ - Pillole sull’AI 

https://sites.google.com/iisvoltapescara.edu.it/retebrain/home
https://www.retebrain.it/brain-day/


Accompagnamento delle scuole della RETE 

1. Delle Monache: Valdarno (Arezzo), Cobianchi (Verbania), 
D’Ascanio (Pescara)

2. Cristini: Japigia (Bari) - Rosciano (Pescara) - I.C. Don Bosco 
(Vicenza)

3. di Bartolomeo: Buonarroti (Trento) - Archimede (Catania) 
4. di Massimo: Vallauri (Roma) - Orfini (Perugia)

5. Colucci: Thurii (Cosenza) - Verres (Aosta)
6. Micalone: Majorana (L’Aquila) - Rossi (Vicenza)



FORMAZIONE / AUTOFORMAZIONE per il Team RA

Piattaforma Moodle per la formazione - el.retebrain.it  

https://drive.google.com/file/d/15eD2fp_zgioHQA291UaWVHlyQCihTGua/view?usp=sharing
http://el.retebrain.it/?redirect=0


Come introdurre l’AI nella didattica?

https://www.academyforlife.va/content/dam/pav/documenti%20pdf/2020/Assemblea/Relazioni/27febbraio/10_PROFUMO_AI%20%20Education%20-%20Intervento%20Accademia%20Pontificia.pdf


Le nostre scelte

● EDUCARE ALL’AI: Come contenuto, privilegiando gli aspetti etici e 

sociali

● Insegnare a sviluppare AI: Aspetto più tecnico legato alla natura 

di molte scuole della rete

… progettando in modalità interdisciplinare e 

multidisciplinare.



Scuole e UdA 



UdA prodotte per scuole



La Ricerca Azione al VOLTA

Sviluppo delle UdA, Unità formativa e materiale di supporto

Attraverso il progetto di Educazione Civica ampliamento del progetto 
#brAIn all’interno dell’istituto

I docenti del team di R/A avviano la sperimentazione nelle classi 
introducendo la metodologia dell’AI nello sviluppo di un’UdA di Educazione 
Civica.

Coinvolti i colleghi del consiglio di classe.

Attuazione da ottobre a dicembre 21 / gennaio 22.



La Ricerca Azione al VOLTA



Le scelte del VOLTA



I prossimi passi ...

Iniziare la disseminazione

Ampliare la rete



I PRIMI PASSI NELLA DISSEMINAZIONE



ESTENSIONE DELLA RETE

● Coinvolgere fino ad un massimo di 5/6 scuole di cui almeno 3 istituti 
comprensivi.

● Possibilità per le nuove scuole:
○ Accedere al materiale formativo e di progetto.
○ Fruire di formazione erogata dal team di RA delle scuole della rete (i formatori possono 

essere pagati con i fondi residui).
○ Partecipare agli eventi futuri del progetto.

La richiesta deve essere effettuata alla scuola che poi comunica ufficialmente 
al IIS VOLTA.



ESTENSIONE DELLA RETE … il VOLTA

Invitare le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado della città di 
Pescara:

Organizzando una videoconferenza di presentazione del progetto



ESTENSIONE DELLA RETE … il VOLTA

Nuova OPPORTUNITA’ - ERASMUS key action 3 - A.S. 2021/22

il VOLTA è stato designato alla partecipazione pre-sperimentale 
del progetto ERASMUS “AI4T” sull’Intelligenza Artificiale nella 
didattica sviluppato dal Ministero dell’Istruzione in partenariato 

con i Ministeri di Francia, Slovenia, Irlanda e Lussemburgo.

Sperimentazione di strumenti didattici e valutativi.



Interroghiamoci su … 

● Come monitoriamo il miglioramento della consapevolezza 
dei nostri studenti dopo l’attuazione dell’UdA?

● Avete la necessità di noleggiare materiali e attrezzature 
necessarie per l’attuazione della RA ?



ore 10.30 - 12.30 
● Monitoraggio del progetto
● Aspetti Amministrativi

Piano di lavoro 22/10/2021
Incontro Dirigenti Scolastici e Dsga



9:00-12:30
● documentazione da produrre e consegnare
● come effettuare la consegna, tempi e format
● presentazione delle UdA realizzate

14:00-17:00
● avanzamento stato di lavoro delle UdA 

Piano di lavoro 22/10/2021
Incontro dei gruppi di lavoro delle scuole ospiti con lo STAFF di progetto 



I gruppi di lavoro

AI: Cristini Simonetta - Istituti comprensivi 

NLP: Delle Monache Renzo - Valdarno, Cobianchi (Verbania), Liceo 
D’Ascanio

ML: di Massimo Giuseppina, di Bartolomeo Annalisa - Buonarroti 
(Trento), Archimede (Catania), Vallauri (Velletri), Orfini (Foligno)

DL: Colucci Simona, Micalone Danilo - Thurii (Cosenza), Verres (Valle 
D’Aosta), Majorana (Avezzano), Rossi (Vicenza) 



GRAZIE

#brAIn


